Città di Grosseto
Settore: ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E SISTEMI
INFORMATIVI
Servizio: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Determinazione Dirigenziale n° 2563 del 17/12/2018
Oggetto: Fornitura componenti hardware per interventi tecnici vari - Gara MEPA - RDO
2159836 - Aggiudicazione efficace alla Ditta Computer Shop snc - CIG Z7A25BC58B
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Richiamata la Delibera Consiliare n. 45 del 28/02/2018 “Bilancio di previsione 2018/2020 e
relativi allegati - Approvazione”;
Premesso:
- che presso gli Uffici comunali sono attualmente installati oltre 500 personal computer, con
monitor, stampanti, server, ecc. ;
- che questo Servizio è preposto, tramite il proprio personale tecnico a provvedere ad interventi
hardware e software di primo livello, che su richiesta dei vari uffici comunali si rendessero
necessari su tali apparecchiature;
- che molte di tali apparecchiature sono attualmente fuori garanzia e che pertanto per particolari
interventi tecnici, risulta necessario ricorrere a Ditte specializzate nel settore;
- che per talune tipologie di interventi il personale tecnico del Servizio è assolutamente in grado di
intervenire, evitando il ricorso a Ditte esterne, con evidente risparmio sia in termini economici che
di tempo;
- che la tipologia di tali interventi prevede comunque il reperimento di componenti ed accessori
specialistici vari quali (alimentatori, hard-disk, moduli di memoria, schede di rete, ventole, ecc.);
- Ritenuto pertanto indispensabile ed urgente creare una minima scorta di tali componenti, così da
permettere di effettuare con tempestività quegli interventi hardware che consentano di ripristinare le
funzionalità degli uffici interessati;
- Constatato che attualmente non vi sono Convenzioni attive su Consip SpA aventi per oggetto
beni e/o servizi comparabili con quelli previsti con la presente fornitura;
- Ritenuto pertanto necessario avviare una procedura di richiesta di offerta tramite la piattaforma
telematica MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per un confronto
concorrenziale tra Ditte interessate a tale fornitura, mediante richiesta di offerta (RDO);
- Considerato che con DD n. 2190 del 14/11/2018 “ Fornitura componenti hardware per interventi
tecnici vari - Determina a Contrarre ed avvio procedura di richiesta di offerta tramite MEPA” in
conformità a quanto stabilito dall'art. 32 comma (2) del D.Lgs. n. 50/2016 si provvedeva prima
dell'avvio delle procedura di affidamento del contratto, a definire gli elementi della contrattazione, i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché le modalità delle stipula
contrattuale;
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-Dato atto che si è pertanto provveduto tramite MEPA ad effettuare un confronto (richiesta di
offerta RdO n. 2159836) su un lotto di materiale necessario per il reintegro delle proprie scorte;
- Dato atto che da tale confronto è emerso che la Ditta Computer Shop di Comparini Paolo & C.
snc - (PI01268220504) si è aggiudicata la fornitura per un importo pari ad Euro 1.433,00= oltre
Iva 22%;
- Verificata la conformità dell'offerta con quanto indicato nella RdO;
- Dato atto che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000,00= Euro, per
l'affidamento e la relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute
nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, in particolare l'art. 10;
- Richiamato inoltre il vigente Regolamento per la disciplina delle acquisizioni dei beni e dei
servizi in economia, in particolare gli artt. 5 e 8;
- Verificate le autodichiarazioni rilasciate dalla Società suddetta, finalizzate ad attestare la capacità
a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 32810/1 del corrente bilancio;

DETERMINA
1) Di provvedere, per le valutazioni esposte in premessa che qui si intendono richiamate
integralmente, ad affidare alla Ditta Computer Shop di Comparini Paolo & C. snc
(PI01268220504) con sede legale in Via Guidiccioni 2-4 - San Giuliano Terme (PI), la fornitura
delle seguenti componenti hardware, congruenti con quanto richiesto con sul MEPA con
RdO n. 2159836, in particolare:
n. 10
n. 20
n. 02
n. 02
n. 04
n. 20
n. 10
n. 05
n. 06
n. 06
n. 03
n. 10
n. 03
n. 05
n. 06
n. 02
n. 05

LETTORI SMART CARD
BATTERIE 2032
RAM DDR3 – 8GB
RAM DDR2 - 4GB
HHDD 1 TB S-ATA - 3,5
ALIMENTATORI ATX 450W - almeno due porte ata
MOUSE USB
TASTIERE USB
SCHEDE DI RETE 10/100 PCI
SCHEDE DI RETE 10/100 PCI-E
SCHEDE DI RETE 10/100 PCI-USB
PASTA CONDUTTIVA TERMICA
SWITCH KVM 2 PC
SCHEDA PARALLELA USB
SCHEDA PARALLELA PCI-E
DOCKING STATION HD S-ATA
SSD 500GB HD S-ATA 3

per un importo pari ad Euro 1.433,00= (oltre Iva 22%);
2) Di dare atto che l'importo complessivo pari ad Euro 1.748,26= (Iva compresa) trova la
copertura finanziaria sul Cap. 32810/1 del corrente bilancio, assestando l'importo già assunto con
prenotazione Impegno n. 1994/2018;
3) Di dare atto che il CIG è il seguente: Z7A25BC58B
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4) Di dare inoltre atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata a cui
si riferisce l'impegno di spesa è l'esercizio 2018, con conseguente scadenza dell'obbligazione
stessa al 31/12/2018;
5) Di dare inoltre atto che l'importo complessivo verrà corrisposto alla Ditta suindicata dietro
presentazione di regolari fatture, espletate le formalità inerenti l'obbligo della tracciabilità
finanziaria, come previsto dall'art. 3 Legge 136/2010;
6) Di dare atto che, in merito a tali fatture, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 629
– lett.b) della Legge 190/2014, alla Ditta suindicata verrà liquidato il solo importo imponibile e
sarà onere e cura di questo Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
7) Di dare atto, in merito alla stipula contrattuale, che il ricorso al MEPA tramite RDO prevede
l'obbligo di concludere la procedura con la sottoscrizione in forma digitale del “documento di
stipula del contratto” generato automaticamente dal sistema stesso;
8) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 37,
comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 come modificato dal D.Lgs. 97 del 25/05/2016;
9) Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore
materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento firmatario dell'atto stesso;
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Fabrizio Aposti)
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